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L’impegno dell’Osservatorio

● Monitoraggio andamento produttivo e di mercato mediante la 
rete di rilevatori ed operatori 

● Reportistica mensile, annuale e straordinaria

● Indagini conoscitive sulle rese della produzione con stima della 
produzione nazionale

● Elaborazioni economiche dei dati anche per obiettivi e progetti 
specifici
○ Individuazione e studio dei costi di produzione del miele
○ Elaborazione della produzione attesa per tipo di miele e per 

le aree più vocate
○ Studi propedeutici alla gestione del rischio



L’andamento produttivo e di mercato

Report di “Prime Valutazioni” pubblicato a 
settembre per dare agli operatori una 

anticipazione della situazione produttiva al 
momento dell’apertura di mercato in vista 

del Report annuale conclusivo.

Come sono andate le produzioni 2020?

Quali notizie arrivano dal mercato?



L’indagine sui “costi di produzione”

● Progetto avviato nel 2017 per la stima dei costi di 
produzione in relazione alla produzione quantitativa di 
miele

● Stimare un valore del costo di produzione del miele in 
Italia (fino al fusto), studiando i fattori produttivi che 
caratterizzano la conduzione dell’azienda apistica 
professionale

● Esperienza pilota per una più ampia indagine nazionale 
(progetto CREA-Osservatorio)



L’azienda standard 

Azienda tipo il più possibile rappresentativa della 
realtà Italiana:
○ il titolare svolge l’attività di apicoltore a titolo 

principale.
○ si avvale di almeno un collaboratore familiare 

e/o di un avventizio; 
○ esercita nomadismo; 
○ gestisce, in maniera convenzionale o biologica 

circa 300 alveari in produzione e 100 nuclei.



La dotazione standard

Animali
Attrezzatura di 
campo

Attrezzatura per la 
smielatura

Capitale 
fondiario

famiglie di api
nuclei

alveari
telaini da nido e 
melario
melari
cera
supporto per arnie
portasciami
nutritori
escludiregina
apiscampo
soffiatore
decespugliatore
minuteria (tute, 
affumicatore, leve...)

banco disopercolatore
disopercolatrice da banco
smielatore radiale
filtri
maturatori
pompa per miele
torchio spremiopercoli 
manuale
torchio spremiopercoli 
motorizzato
vasca di decantazione
deumidificatore
bilancia tarata

magazzino
locale 
climatizzato
sala smielatura
servizi igienici
ufficio
terreni agricoli

Il costo annuo medio per la dotazione standard per un'azienda apistica 
con 300 alveari in produzione che pratica nomadismo è pari a 10.921,71
€. 

● Analisi di mercato dei 
costi delle attrezzature 
apistiche dei principali 
fornitori italiani

● Ammortamento annuo 
per le attrezzature 
poliennali



Le aziende aderenti al progetto
Zona geografica 2017 2018 2019
Nord 6 5 5
Centro 3 3 3
Sud 8 6 7
Totale 17 14 15

Anno e zona 
geografica

Numero medio di 
alveari

in produzione

Costo della dotazione 
standard

(media in euro)
Anno 2017 292 8.583,58
Nord 257 8.873,06
Centro 300 7.281,14
Sud 315 11.387,44
Anno 2018 279 10.055,76
Nord 259 9.098,13
Centro 227 7.876,89
Sud 321 11.942,99
Anno 2019 272 9.903,95
Nord 244 9.864,46
Centro 230 7.199,98
Sud 310 11.090,99



I dati rilevati

● Ore manodopera suddivise per titolare, collaboratore familiare e 
avventizio per le attività aziendali per la sola produzione di miele 
fino alla decantazione

● Km percorsi suddivisi per tipologia di mezzo (automobile, autocarro)
● Kg di miele smielati 



I costi di produzione

● Costo di manodopera: tabelle dei costi orari unitari per operai 
specializzati e avventizi in agricoltura, nessun costo per 
collaboratore familiare

● Costo dei km percorsi: riferimenti ACI per i costi unitari 
chilometrici per tipologia di veicolo applicati ai km totali percorsi

● Costo della dotazione standard: costo della dotazione standard 
modificato dalle aziende

Non sono state considerate alcune voci di costo….



Elaborazione dati 2017-2019

● Il costo per alveare in produzione rappresenta un parametro di valutazione importante per l'apicoltore in quanto 
potrebbe essere utilizzato per conoscere quale risultato produttivo ed economico dovrà raggiungere per 
garantire la sostenibilità della propria azienda.

● Risultati da interpretare nel contesto del progetto e non generalizzabili all’intero settore.

Zona 
geografica

Totale costi 
(euro)

Alveari in 
produzione

kg miele 
prodotto per 

alveare

Costo totale 
per alveare 

(euro)

Costo totale per 
alveare senza 

compenso 
apicoltore (euro)

Costo totale 
per kg di 

miele 
prodotto 

(euro)

Costo totale per 
kg di miele 

prodotto senza 
compenso 

apicoltore (euro)
Anno 2017

Nord 47.842,29 275 33,27 173,97 95,72 5,23 2,88
Centro 37.075,54 300 20 123,59 52,39 6,18 2,62

Sud 60.145,55 315 34,02 190,94 109,6 5,61 3,22
Anno 2018

Nord 46.004,25 259 36,34 177,62 100,89 4,89 2,78
Centro 38.387,82 227 37,81 169,11 79,83 4,47 2,11

Sud 60.177,31 321 26,55 187,47 103,11 7,06 3,88
Anno 2019

Nord 48.684,56 244 20,49 199,53 116,41 9,74 5,68
Centro 30.164,59 230 20,57 131,15 72,28 6,38 3,51

Sud 53.978,69 310 28,31 174,12 98,49 6,15 3,48



Riflessioni finali e sviluppi futuri

● Limitato numero di aziende;

● Numero limitato di anni di indagine con andamento stagionale 

sfavorevole;

● Rilevanza della stima del costo totale per alveare come 

parametro indipendente dalla produzione di miele;

● Pilot di indagine su cui costruire una indagine statistica a 

livello nazionale che dia una risposta ai fabbisogni informativi 

di operatori del settore, Ministero dell’agricoltura, mondo della 

ricerca (progetto CREA PB - Osservatorio).



Approfondimento sulla “produzione attesa”

- Parametro fondamentale per la stima del danno da mancata produzione che non 
esprime solo un dato matematico (es. la media degli ultimi 5 anni) ma  il dato di 
produzione che è giusto e possibile attendersi se l’annata non è segnata da 
condizioni talmente avverse da caratterizzare l’evento di calamità.

- Revisione della produzione attesa, per tipo di miele e per zona, al fine di avere un 
parametro sul quale stimare il danno del cambiamento climatico sul reddito 
dell’apicoltore:

- valorizzare il lavoro svolto dall'Osservatorio a partire dalla propria banca dati

- articolare i valori di “produzione attesa” oggi disponibili per macroarea anche 
per sottoarea per migliorare la capillarità territoriale e individuare le zone 
maggiormente vocate e rappresentative.

- potenziare ulteriormente la capacità di rilevazione ed elaborazione attraverso 
progetti specifici e mettendo in valore le associazioni socie nei territori

- implementazione della rete con tutti gli attori della filiera

.



Grazie dell’attenzione


